
 
Piazza delle Feste, 19 - 81030 -  Castel Volturno (CE) 

C.F. : 93055530617 

Tel. : 0823 1831649 - E-mail: redinformare@gmail.com - Sito: informareonline.com 

- Pag. 1 di 2 -  

                                                                       

Spett.le   Ente Idrico Campano  

Via A. De Gasperi, 28 - Piano II 

80133 – Napoli (NA) 

Casella istituzionale di posta elettronica certificata (pec): protocollo@pec.enteidricocampano.it 

 

Alla c.a. Presidente dell’Ente – Luca Mascolo 

 

Alla c.a. Direttore Generale dell’Ente – Vincenzo Belgiorno 

 

 

Castel Volturno, 28 giugno 2021 

 

Oggetto:  richiesta informazioni  

 

Ill.mi Presidente e Direttore Generale, 

in merito all’articolo pubblicato sul vostro sito istituzionale 
(https://www.enteidricocampano.it/news/acqua-lente-idrico-campano-lancia-la-sfida-del-
pnrr-necessario-abbattere-il-water-service-divide-il-sud-merita-fiducia/ ) si chiede: 

1) Di conoscere l’iter e la tempistica di approvazione del Piano d’Ambito alla data 
odierna 

2) Di conoscere le comunicazioni intercorse con il Ministero della Transizione Ecologica 
e se si tratta solo di “note” (come descritte nell’articolo) ovvero ci sono termini 
legislativi/normativi inderogabili 

3) Quali sono le conseguenze laddove non fossero rispettate dall’Ente le scadenze 
stabilite dalle norme? 

4) In merito al Distretto di Caserta, si chiede perché tra le “gestioni esistenti” non è stato 
riportata la Volturno Multiutility S.p.A. (società totalmente pubblica che gestisce il 
servizio idrico integrato del Comune di Castel Volturno)? 

 

Ringraziando in anticipo per la cortesia e disponibilità, si porgono distinti saluti. 

   

Il presidente dell'Associazione ed editore del periodico Informare 

Tommaso Morlando 
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Di seguito, una breve storia dell’Associazione e del periodico. 

La redazione di INFORMARE, magazine di libera informazione, periodico mensile gratuito, 
che nasce nel 2002 a Castel Volturno, fondato da Tommaso Morlando, in concomitanza 
con una forte attività associazionistica praticata dal Centro Studi Officina Volturno sul 
territorio, in termini di salvaguardia ambientale e testimonianza contro la criminalità 
organizzata. La necessità di disporre di un mezzo comunicativo che eserciti un tipo 
d’informazione libera da ogni finanziamento politico o di privati occulti, di offrire alla massa 
una comunicazione lontana dall’immagine infelice che si lega ai territori della Campania, di 
svoltare e tentare di voler cambiare la mentalità da “pane e camorra” a forte senso di 
legalità, promuovendo le eccellenze umane ed imprenditoriali che si distinguono in un 
contesto territoriale difficile, sono stati i presupposti per i quali, negli anni, un progetto 
informativo è diventato una vera e propria realtà editoriale.  

Gli argomenti trattati da INFORMARE cercano di abbracciare quante più branche della 
conoscenza possibili e tutti gli articoli pubblicati sono nostre ESCLUSIVE con speciali e/o 
interviste: dalla politica allo sport, dalla cultura alla partecipazione degli eventi più 
importanti del mese, dall’attualità alle news, dall’ambiente al turismo, poi la musica, il 
cinema, lo sport e il calcio Napoli; e ancora, rubriche d’ogni tipo e cercando di restare 
sempre attuali. 

Le testimonianze che più ci rendono orgogliosi sono quelle di coloro che nel tempo hanno 
occupato la nostra copertina e di chi ci continua a seguire e sostenere da circa 20 anni, 
come Federico Cafiero De Raho, Catello Maresca, Raffaele Cantone, Raffaello Magi, 
Giuseppe Borrelli, Franco Roberti, Paolo Siani, Don Ciotti, Ottavio Lucarelli, Sandro 
Ruotolo, Roberto Saviano, Renato Natale, Andrea Ballabio, Luigi De Magistris e tutti 
coloro che sposano i nostri ideali e il nostro operato. 

INFORMARE è registrato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n°678 e la sua unica 
versione web è www.informareonline.com. 
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